COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°597 del 27-12-16
Reg. generale 1785

OGGETTO:
Adeguamento igienico sanitario e sicurezza del civico cimitero dichiarazione di efficacia aggiudicazione a favore dell'impresa C. MASIA
PREFABBRICATI IN CEMENTO

Il Responsabile del Servizio
Premesso :
• che con decreto del Sindaco, n.2 del 31.03.2015 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni
all'Ing.Efisio Pau ;
• che con deliberazione di C.C. 25 del 8.8.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo all’esercizio 2016;
• che con deliberazione di G.C. n.135 del 30.09.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2016 e assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie, sia in termini di intervento che in
termini di risorse da accertare, autorizzando gli stessi all’assunzione degli atti
gestionali di competenza;
Visti gli atti inerenti l'opera pubblica denominata "lavori di adeguamento igienico sanitario
e sicurezza del civico cimitero";
Dato atto:
• che con determinazione N° 504 del 16.12.2015 è stato nominato responsabile del
procedimento in ottemperanza al disposto di cui all'art. 10 del Codice dei contratti,
il Geom. Roberto Capra;
• che il CUP assegnato al progetto è il seguente:D43D15001220004;
• che con deliberazione di G.C. n. 276 del 29.12.2015 è stato approvato il progetto
preliminare;
• che con deliberazione di G.C. n. 45 del 11.03.2016 è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo dell'importo totale di € 201.044,69 il cui quadro economico
di seguito riportato:
A LAVORI
EURO
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A.1 LAVORI E MANODOPERA SOGGETTI A RIBASSO
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
A IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+2)
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IMPREVISTI
B.2 SPESE TECNICHE PRESTAZIONI
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

IVA sui Lavori (10%)
INCENTIVI ART.18 L.109/94 (2% di A.2)
Spese per commissioni giudicatrici
SPESE VARIE (PUBBLICITA' ECC..)
RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI
FONDO PER ACCORDI BONARI
FONDO SPESE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA

totale somme a disposizione dell'amministrazione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

•

•

163.451,78
6.230,64
169.682,42

0

721,44
0
16.968,24
3.269,04
0
1.500,00
1.000,00
4.903,55
3.000,00
31.362,27
201.044,69

che con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP.n. 379 del 30.08.2016 è
stata adottata la determinazione a contrarre e dato mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell'Unione dei Comuni del Montalbo con sede in Siniscola dell'avvio
della procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lvo n. 50/16
per l’affidamento di lavori di adeguamento igienico sanitario e sicurezza del civico
cimitero";
che l'avviso di indagine di mercato di cui a prot. n.820 del 16.09.2016 è stato
pubblicato dal 20.09.2016 al 05.10.2016 sul sito internet del Comune di Siniscola
www.comune.siniscola.nu.it alla voce Il Comune informa-Avvisi 2016 ; all’Albo
Pretorio on line del Comune di Siniscola nonchè sul sit della R.A.S.;

Preso atto che il Responsabile della Centrale Unica di committenza-Unione dei Comuni del
Montalbo geom.Antonio Ortu, a conclusione della procedura espletata ha trasmesso in data
19.12.2016 - Prot.1181 la seguente documentazione:
• Il Verbale del 29.11.2016;
• Determinazione n.124 del 30.11.2016 ;
Vista la determinazione n.124 del 30.11.2016 con la quale i lavori di lavori di
adeguamento igienico sanitario e sicurezza del civico cimitero sono stati aggiudicati
definitivamente all'Impresa C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO S.N.C. con
sede legale in Oristano prolungamento via Ozieri - P.I.00048720957, con il ribasso del
43,691% sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 163.451,91;
Visto l'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dato atto:
• Che dall’esito della gara si è determinato un nuovo quadro economico di seguito
riportato:
A LAVORI
A.1 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
A IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI (A.1+2)
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EURO
92.038,06
6.230,64
98.268,70

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IMPREVISTI
B.2 SPESE TECNICHE PRESTAZIONI
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

0

721,44
0

totale somme a disposizione dell'amministrazione

9.826,87
3.269,04
0
1.500,00
1.000,00
4.903,55
3.000,00
24.220,90

Economie derivate dal ribasso di gara

78.555,60

IVA sui Lavori (10%)
INCENTIVI ART.18 L.109/94 (2% di A.2)
Spese per commissioni giudicatrici
SPESE VARIE (PUBBLICITA' ECC..)
RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI
FONDO PER ACCORDI BONARI
FONDO SPESE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

201.044,69.

• che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica dei
requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.50/2016) e di ordine speciale( requisiti
di idoneità professionale – requisiti di capacità economica – finanziaria – requisiti
tecnico- organizzativo - art.83 del D.Lgs. n.50/2016) dichiarati, in sede di gara,
dalla ditta aggiudicataria;
• che tale verifica ha avuto esito positivo, giusta documentazione conservata agli atti
d’ufficio, e pertanto l’aggiudicazione del servizio in oggetto disposta con la
determinazione n.124 del 30.11.2016 innanzi richiamata è divenuta efficace, ai
sensi dell’art.32,comma 7, del D.Lgs.50/2016 ;
Visti:
-

l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1,
lettera d) della Legge n.213 del 2012 il quale stabilisce che " Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria".

-

Visto l'art.179 del decreto leg.vo 267/2000 come modificato dall'art. 74 del d.lgs.
n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale stabilisce che
l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale,
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la
somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

-

l’art.151, comma 4 del decreto legislativo N°267/2000 il quale stabilisce che “ I
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono
trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.

-

Visto l'art.179 del decreto leg.vo 267/2000 come modificato dall'art. 74 del d.lgs.
n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale stabilisce che
l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale,
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sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la
somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
-

l'art.183-Impegno di spesa, del decreto legislativo N°267/2000 come modificato
dall'art.74 del decreto Lgs. 118/2011 , introdotto dal decreto leg.vo n.126 del 2014;

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( all.4/2 del
D. Lgs. 118/2011);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportati in calce alla presente;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
DETERMINA

1. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, le somme di seguito indicate:
Esercizio finanziario
2016
Capitolo
2900
Descrizione
Debitore
Comune di Siniscola
Causale
Lavori di adeguamento igienico sanitario e sicurezza
del civico cimitero
Accertamento n.
Importo
€ 201.044,69
Di dichiarare, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
con esito positivo, giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio, l'efficacia , ai
sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, della determinazione
n. 124 del 30.11.2016 della C.U.C -Unione dei Comuni del Montalbo, relativa
all'aggiudicazione dei lavori all'Impresa C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO
S.N.C. con sede legale in Oristano prolungamento via Ozieri - P.I.00048720957, con il
ribasso del 43,691% sull'importo dei lavori posti a base di gara di € 163.451,91 al netto
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A.;
2. di approvare il nuovo quadro economico determinato dall’esito della gara;
3. di dare atto pertanto, che l'importo dell'aggiudicazione è pari a € 98.268,70 di
cui: € 92.038,06 per lavori così risultante a seguito del ribasso del 43,691%
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di € 163.451,78; € 6.230,64 oneri per
l'attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso; oltre l’I.V.A. al 10% pari a
€ 9.826,87 per un ammontare complessivo di € 108.095,57;
4. di impegnare , ai sensi dell'art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 108.095,57, corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata a favore dell'Impresa C. MASIA
PREFABBRICATI IN CEMENTO S.N.C. con sede legale in Oristano
prolungamento via Ozieri - P.I.00048720957, in considerazione dell’esigibilità
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della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Esercizio di esigibilità

2016

Capitolo
Descrizione
Impegno N.

2900

Importo
CIG
Creditore

Causale

Imp. 908/2008 – Imp. 975/2009 – Imp. 1134/2010 – Imp.
1185/2011 – Imp. 1354/2012 – Imp. 1449/2013
€ 108.095,57
67895902EA
all'Impresa C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO
S.N.C. con sede legale in Oristano prolungamento via Ozieri
- P.I.00048720957
Lavori di adeguamento igienico sanitario e sicurezza del
civico cimitero

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo n.267/2000, la regolarità del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, i cui parere riportati in calce alla presente ;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria .

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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